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• Tracciabilità al 100%

• Emissione di dichiarazioni di sostenibilità

• Possibilità di promuovere il prodotto con loghi ISCC.

• Indicazione dell'azienda nella scheda dei certificati validi 

sul sito web dell'ISCC.

Vantaggi esclusivi per ISCC
clienti certificati

I VALORI DELLA CERTIFICAZIONE ISCC

La riduzione forzata dello sfruttamento massiccio delle risorse fossili come petrolio, 
gas naturale etc, obbligherà le industrie a studiare processi produttivi volti alla 
sostenibilità ambientale. 

L’utilizzo di materie prime non fossili e di recupero, in percentuali variabile, decreterà il livello 
di sostenibilità ambientale della lastra e quindi del manufatto finale. Il significato della parola 
“GREEN”, d’ora in avanti avrà un significato oggettivo, grazie anche alla certificazione ISCC.  
Il livello di utilizzo “circolare” della materia prima determinerà il livello “green” del prodotto finito e di 
conseguenza il prezzo sul mercato dello stesso. 

La certificazione ISCC, rilasciata da ente esterno di certificazione, interessa tutta la filiera produttiva:  
la produzione della materia prima, la trasformazione (nel nostro caso ad esempio l’azienda di estrusione) 
fino all’etichettatura del prodotto finito. 

La certificazione ISCC include anche una verifica del bilancio di massa e di energia del processo 
produttivo.



ISCC è un sistema di certificazione di sostenibilità che viene utilizzato 
per stabilire la tracciabilità nelle filiere di materie prime rinnovabili.

Utilizzando tale sistema, si contribuisce al cambiamento volto 
all’economia circolare e alla bioeconomia.
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Ogni azienda certificata deve seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nella certificazione 
per poterla mantenere: 

»   responsabilità trimestrale   »   elenco fornitori e clienti

»   attestazione tempestiva del fornitore  »   corretta etichettatura del prodotto, etc.

La certificazione definisce un impianto di estrusione e contempla l’utilizzo del policarbonato, 
circolare e/o bio-circolare, stabilendo la catena di custodia attraverso il bilancio di massa.

PROCESSO PRODUTTIVO
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• Tracciabilità al 100%

• Emissione di dichiarazioni di sostenibilità

• Possibilità di promuovere il prodotto con loghi ISCC

• Indicazione dell’azienda nella scheda dei certificati 
validi sul sito web dell’ISCC

VANTAGGI ESCLUSIVI PER ISCC 
CLIENTI CERTIFICATI

DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Rilasciata al cliente per ordine
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Dichiarazione di sostenibilità
Rilasciato al cl iente per ordine
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Certificate 

according to the 
Renewable Energy Directive (RED) 

(Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources amended 
through Directive (EU) 2015/1513) 

 
Certificate Number: EU-ISCC-Cert-ES216-20203032 

 
CGN CERTIFICATION 

Avda. Rodrigo de Mendoza nº 28, Planta 1ª, Oficina B.  
36600-Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Spain. 

certifiesthat 

FOB Fats, Oils and Biofuels Trading B.V. 
Custerstraat 93, Floor 2 and 3thm 1081. Amsterdam 

NETHERLANDS 
complies with the requirements of the RED and the certification system 

ISCC EU 
(International Sustainability and Carbon Certification) 

which is approved by the European Commission. 

 
This certificate is valid from 23.03.2020 to 22.03.2021 

 
The site of the system user is certified as:   

 
Trader 

 
 
 
 
 
Vilagarcía de Arousa 20.03.2020 

  

Place and date of issue  Stamp, Signature of issuing party 
 

09421399R 
JAIME 
RODRIGO (R: 
B70218573)

Firmado digitalmente por 09421399R JAIME 
RODRIGO (R: B70218573) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Reg:36015 /Hoja:PO-51050 /
Tomo:3698 /Folio:126 /Fecha:28/03/2011 /
Inscripción:2ª, serialNumber=IDCES-09421399R, 
givenName=JAIME, sn=RODRIGO POCH, 
cn=09421399R JAIME RODRIGO (R: B70218573), 
2.5.4.97=VATES-B70218573, o=CERTIFICADORA 
GALLEGA DEL NOROESTE SL, c=ES 
Fecha: 2020.03.20 11:21:00 +01'00'
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Meglas srl 

Viale delle Industrie, 15
35010 Villafranca Padovana (PD) zona ind. Ronchi
Tel. 049.9070334 r.a 049.9070643 - 049.9070381  
fax. 049.9070466

www.meglas.it | meglas@meglas.it 


